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ATTIVITÀ SVOLTA 
La nuova struttura continua ad esprimere, anche nel corso del 2008, le proprie potenzialità 
garantendo un incremento di prestazioni, intese come attività totale, che si quantifica in un valore 
pari al 5% rispetto al 2007. Il settore di attività “Alimenti Uomo” ha maggiormente contribuito 
all’aumento di attività con un incremento del 30% rispetto al 2007. Le motivazioni che spiegano un 
il forte incremento nel settore sono da ricercare nell’attivazione di programmi ASL per il controlli 
delle trichinelle nelle carni, controlli imposti dal Reg. (CE) n. 2075/2005. Le attività nel settore 
specifico della microbiologia alimenti hanno evidenziato una decremento pari a circa 8% di attività, 
spiegato dalla diminuzione di attività erogata per conto terzi. L’applicazione del piano provinciale di 
controllo alimenti concordato con l’ASL di Bergamo non ha manifesta particolari criticità. Il piano di 
monitoraggio per aflatossina M1 nel latte bovino è stato effettuato concentrando i 1430 
campionamenti nel periodo stagionale critico di fine estate, il servizio è stato rapido ed efficiente 
permettendo di individuare e risolvere rapidamente i problemi. 
Le segnalazioni di tossinfezione alimentare sono state 80, raramente è stato possibile isolare le 
cause correlabili alla patologia umana. 
Nel settore della sanità animale la Sezione ha continuato la propria attività di diagnostica delle 
malattie del bestiame e si è rivolta principalmente alla specie bovina ed ovi-caprina ed alle specie 
selvatiche per le quali, storicamente, ha avuto una particolare sensibilità. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
La situazione igienico sanitaria degli allevamenti del territorio della provincia di Bergamo è 
riassunta in base alle principali patologie: 
Tubercolosi  – Nel corso del 2008 si segnala un focolaio di tubercolosi bovina in una azienda. 
Sono risultati positivi 25 capi bovini, è stato abbattuto tutto l’effettivo (76 capi), l’abbattimento è 
stato esteso anche a 20 capi caprini presenti nel focolaio che, in sede di ispezione post mortem, 
hanno evidenziato lesioni tubercolari. La Provincia di Bergamo ha comunque confermato la 
qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi. 
Brucellosi– Non si è registrato nessun focolaio nel corso del 2008. Sono state svolte analisi in 
FdC per Brucella abortus-melitensis su 20219 capi appartenenti alla specie bovina ed ovi-caprina, 
e su 1794 campioni di latte di massa. 
Leucosi Bovina Enzootica –  Sono state eseguite 46771 determinazioni con tecnica AGID su 
siero di sangue e 1799 analisi mediante tecnica ELISA su campioni di latte di massa; non è stato 
registrato nessun focolaio. 
BSE – Nel territorio della Provincia di Bergamo non si segnala nessun focolaio di BSE. L’attività 
specifica ha riguardato la preparazione ed il trasferimento di 1761 campioni di obex bovino e la 
gestione di 313 teste/animali morti in stalla appartenenti alla specie ovi-caprina. 
Brucella ovis – La Sezione opera come laboratorio di riferimento per le strutture dell’IZSLER e 
fornisce il supporto tecnico per l’esecuzione di prove di diagnostica sierologica e microbiologica. 
Nel corso dell’anno sono stati analizzati in FdC 3114 campioni di siero ovino provenienti dalla 
provincia di competenza e dalle province limitrofe. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini   
Malattie neonatali: sono stati  analizzati 55 feti abortiti, riscontrando positività per Neospora, 
Chlamydia e BVD. 
BVD/MD: la malattia è presente, sono state svolte 2100 analisi con tecnica ELISA. 
IBR/IPV: l’infezione e molto diffusa, sono stati analizzati mediante tecnica ELISA 27517 campioni 
con un incremento di attività del 39% rispetto al 2007 per una progressiva applicazione del Piano 
Regionale. 



Mastiti: sono stati processati 11937 campioni di latte evidenziando le principali problematiche 
sostenute da Staphylococcus aureus, da Streptococcus agalactiae; per questo agente è stato 
attivato uno specifico piano di monitoraggio con l’ASL evidenziando che l’infezione riguarda circa il 
23% degli allevamenti.  
Suini  – vengono seguiti i piani di controllo sierologico  per PSC, MVS, ed Aujesky. 
Ovi-caprini  – E’ stata seguita una sperimentazione con vaccino stabulogeno in un allevamento in 
cui si segnalavano problemi di ascessi sottocutanei da Staphylococcus aureus. 
Equini - le analisi per la Taylorella equigenitalis (134 campioni) non hanno evidenziato positività. 
Sono state eseguite 5251 determinazioni in AGID per AIE, con esito negativo. Problemi nella sfera 
riproduttiva vengono sostenuti da Streptococcus equi zooepidemicus. 
Conigli e lepri – scarsa è l’attività svolta per queste specie. 
Specie avicole –  Continuo è il controllo degli allevamenti di produzione nei confronti della 
salmonella come previsto da piani Comunitari, frequenti sono gli isolamenti.  
Api - sono stati segnalati problemi dovuti all’impiego di fitosanitari in agricoltura. 
Cani –  i sospetti di avvelenamento costituiscono la principale attività, negli ultimi mesi del 2008 si è 
imposto l’obbligo di notifica di positività all’autorità giudiziaria. 
Animali selvatici  – continua il piano di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica, abbattuta e 
ritrovata morta, concordato tra Servizio Veterinario dell’ASL di Bergamo, Provincia, associazioni 
venatorie, confermando i risultati analitici ottenuti nei precedenti anni. Si segnala una positività in 
PCR per M. paratuberculosis in un capriolo. E’ stato attivato uno studio sulla prevalenza di 
Toxoplasma goondi in muscoli di capriolo mediante tecniche in PCR per completare le attività 
iniziate nel 2007 per il cinghiale. Per i cinghiali si conferma un quadro sanitario non preoccupante; 
da lesioni linfonodali compatibili con tubercolosi è stata evidenziata la presenza di Mycobacterium 
microti. 
Altre specie animali – la presenza, nel territorio di competenza, di un parco faunistico ha 
permesso di affrontare problemi diagnostici anche su specie esotiche. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel corso del 2008 sono state seguite le linee di ricerca dettate dai seguenti Progetti: 
- Progetto Volpe: monitoraggio della presenza di agenti zoonosici su carcasse di volpe 

(Vulpes vulpes) conferite alle Sezioni diagnostiche di Sondrio, Como-Varese e Bergamo 
- Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della brucellosi bovina 
- Messa a punto e attivazione di modelli di sorveglianza epidemiologica e gestione del rischio 

a livello di produzione primaria e di trasformazione in prodotti tradizionali del territorio. 
 


